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Tiger Woods
“‘Errare humanum est, perseverare autem diabolicum”. Tutti possiamo commettere degli errori, l’importante è capire dove si è sbagliato, rimediare se è possibile e sapersi rialzare con dignità. Sono
profondamente consapevole della delusione e del dolore che la mia infedeltà ha
causato a così tante persone e soprattutto a mia moglie e ai miei figli. Voglio dire
a tutti che mi dispiace e chiedo perdono.
Forse non sarà possibile riparare il danno
che ho fatto, ma voglio fare di tutto per
provarvi. Ho mentito a me stesso e a chi
amo. Me ne assumo la responsabilità. I
trofei e i premi che ho conquistato nella
mia carriera sono irrilevanti rispetto al male che ho fatto. Credevo che il denaro e il
successo mi permettessero di fare tutto.
Ora sto cercando di cambiare vita e sto
facendo i primi passi per condurre un’esistenza che abbia carattere e decenza”.
Così si è espresso in una conferenza
stampa nel dicembre del 2009, annunciando il suo ritiro a tempo indeterminato
dalle competizioni, lo sportivo più pagato
al mondo. Sto parlando del golfista sta-
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tunitense Tiger Woods. La sua carriera,
interrotta bruscamente nel 2009 a causa di uno scandalo sessuale, e ripresa il 9
aprile 2010 è degna di un romanzo e merita di essere raccontata seppur a grandi linee.
Quella di Tiger Woods, 38 anni, è la classica carriera del ‘self made man’ ovvero
dell’atleta che con la sola propria tenacia,
caparbietà e costanza negli allenamenti e
nei tornei, riesce ad imporsi in un ambiente competitivo qual è il mondo dello sport
professionistico e riesce a ritagliarsi anche un posto di assoluto rilievo nell’olimpo dei giocatori di golf. Il suo modo di giocare è stato studiato, analizzato, imitato e
talvolta criticato dai suoi colleghi, come si
evince dagli articoli che importanti giornalisti gli hanno dedicato e che di seguito ripropongo per stralci.
Tiger Woods nasce a Cypress in California il 30 dicembre 1975 da una famiglia
multirazziale: il padre americano di colore è un soldato d’elité dell’esercito americano mentre la madre, Kultida è originaria
della Thailandia. Eldrick Woods, sopran-
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nominato ‘Tiger’ dal padre, iniziò a giocare a golf quasi ancor prima di camminare e ben presto venne ritenuto una sorta di bambino prodigio della specialità.
Sotto la guida del padre perfezionò costantemente la sua tecnica e sviluppò un
perfetto autocontrollo psicologico. Ciò gli
consente di raggiungere la massima concentrazione al momento dell’esecuzione
dei colpi. Nel 1990, a quindici anni, fu il
più giovane golfista a vincere i Campionati nazionali juniores, successo ribadito
anche nei due anni seguenti. Dopo aver
conquistato consecutivamente tre titoli di
campione statunitense del circuito dilettanti (1994, 1995 e 1996), divenne professionista, aggiudicandosi già al primo
anno due tornei del circuito. Da allora il
‘palmarès’ delle vittorie di Tiger Woods
si è costantemente incrementato. Oltre a
moltissimi tornei minori ha vinto, fra l’altro,
tre volte gli ‘U.S. Open’ e i ‘British Open’,
quattro volte i ‘Masters’ e ben cinque vol-
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te i ‘PGA Championship’. I ‘Major’ finora vinti non lo soddisfano ancora, infatti
ha sempre dichiarato di voler battere il record di ‘Major’ - ben diciotto - conquistati da Jack Nicklaus.
Molti addetti ai lavori e tifosi considerano Tiger Woods il più grande giocatore di
golf di tutti i tempi. Come Federer nel tennis, di cui è peraltro amico, ha frantumato più o meno ogni record possibile e immaginabile nel suo sport, facendo incetta di premi e riconoscimenti. Basti questo: nel 1997 conquista il suo primo ‘Masters’ staccando il secondo classificato di
dodici colpi, qualcosa mai riuscito a nessuno e che solo Tiger Woods stesso sarà
capace di migliorare agli ‘U.S. Open’ del
2000. Gli anni Duemila sono stati il suo regno: è rimasto numero uno della classifica mondiale, pressoché ininterrottamente
e ha vinto ogni torneo che poteva vincere.
Verso la fine del 2009, a causa di uno
scandalo sessuale, la sua carriera si in-

terrompe per quasi cinque mesi. Il 27 novembre 2009 infatti, secondo una ricostruzione dei mass media americani, viene aggredito dalla moglie, la svedese Elin
Nordegren, in preda ad un eccesso di
gelosia. Si scopre che ha tradito la moglie un’infinità di volte: molte sono le donne liete di fregiarsi del titolo di ex amanti di Tiger Woods. Elin Nordegren richiede ed ottiene il divorzio che le frutta circa settecentocinquanta milioni di dollari.
Tiger Woods, consapevole della sua dipendenza dalle donne, decide di andare in terapia per curare la sua ‘sex addiction’. “Il giorno del compleanno di mio figlio Charlie ero in clinica – afferma Tiger
Woods e prosegue – è stata una giornata
davvero difficile per me. Ed è un rammarico che mi porterò dietro sempre”.
Questo scandalo ha intaccato sia la sua
vita personale che quella sportiva, facendolo scivolare indietro nelle graduatorie
mondiali e perdendo anche molti sponsor. Tiger Woods, dopo una temporanea sospensione dell’attività sportiva, è
stato tuttavia capace di rialzarsi e di riprendere quello che era suo, vale a dire
la vetta del ranking mondiale nel marzo
del 2013, senza più lasciarla da allora. Il
golfista americano ha completato la propria rinascita andando ad occupare anche l’altro posto che gli competeva, ossia il titolo di sportivo più pagato al mon-

do. Si stima che finora abbia guadagnato, tra premi e sponsorizzazioni, oltre un
miliardo di dollari.
Il 2013 è stato proficuo per Tiger Wood
anche a livello sentimentale. Si è fidanzato con Lindsey Vonn, atleta di punta della
nazionale statunitense di sci alpino. Purtroppo Lindsey Vonn non potrà partecipare alle Olimpiadi di Sochi in Russia poiché durante la discesa libera in Val d’Isere (Francia) valida per la Coppa del Mondo 2013/2014 si è infortunata allo stesso ginocchio, quello destro, già operato
nella scorsa stagione sciistica. Nonostante questa dolorosa rinuncia sportiva, Lindsey Vonn è apparsa serena accanto al
suo fidanzato Tiger Woods. In una recente intervista rilasciata all’emittente televisiva americana ‘Abc’, Lindsey Vonn ha
affermato che si sente compresa dal fidanzato perché è uno sportivo professionista come lei e, quindi, capisce le sue
esigenze e la sa consigliare bene. Ha anche definito Tiger Woods ‘un imbranato,

divertente, piacevole per starci insieme è
maldestro’. Parole ironiche e scherzose,
quelle della Vonn verso il golfista, che alimenta così i gossip fornendo spunti interessanti per quella che sembra essere una delle love story più apprezzata dai
media e dal pubblico a stelle e strisce.
In una conferenza stampa Tiger Woods
è stato criticato perché non riesce più a
vincere come nel decennio passato e lui,
serafico ha risposto “… suppongo che la
percezione del pubblico sia quella per cui
devo vincere ogni settimana. È vero, non
vinco come ho fatto negli anni Duemila,
ma sapete una cosa? I giocatori nella storia che ci sono riusciti sono davvero pochi. Il fatto è che lo standard usato nei
miei confronti è spietato. Ho vinto ultimamente diversi tornei, ma nessuno lo ricorda. Invece è come se non mi qualificassi
neppure. Ma in campo ci sono anche gli
altri giocatori, tutti bravi e migliorati”.

Tiger Woods con la sua nuova compagna
Lindsey Vonn
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